SCHEDA D’ISCRIZIONE

COS’È LA SINDONE

DECANATO DI CERVIGNANO
- PASTORALE GIOVANILE -

Cognome: ……………………………………………………………………..
Nome: ……………………………………………………………………………
Data di nascita: …………………………………………………………
Luogo di nascita: ……………………………………………………..
Indirizzo: ………………………………………………………………………..
Cap.: …………………………………………………………………………………

La Sindone è un lenzuolo di lino tessuto
a spina di pesce delle dimensioni di circa
m. 4,41 x 1,13, contenente la doppia immagine accostata per il capo del cadavere di un uomo morto in seguito ad una
serie di torture culminate con la crocifissione.

PELLEGRINAGGIO
PER GIOVANI
ALLA

SINDONE

L'immagine è contornata da due linee
nere strinate e da una serie di lacune:
sono i danni dovuti all'incendio avvenuto
a Chambéry nel 1532.

Città: …………………………………………………………………………………
Telefono: ……………………………………………………………………….

Secondo la tradizione si tratta del Lenzuolo citato nei Vangeli che servì per avvolgere il corpo di Gesù nel sepolcro.

Cell.: …………………………………………………………………………………
Allego acconto di 50 €
Data: …………………………………………………………………………………
Firma: ………………………………………………………………………………

PER I MINORENNI:
Accompagnatore responsabile: …………………

Questa tradizione, anche se ha trovato
numerosi riscontri dalle indagini scientifiche sul Lenzuolo, non può ancora dirsi
definitivamente provata.
Certamente invece la Sindone, per le
caratteristiche della sua impronta, rappresenta un rimando diretto e immediato
che aiuta a comprendere e meditare la
drammatica realtà della Passione di Gesù. Per questo il Papa l’ha definita
“specchio del Vangelo”.

…………………………………………………………………………………………….…

Tel./cell. genitore: ……………………………………………………
Firma di un genitore per la presa visione e l’autorizzazione:

Per maggiori informazioni visita il sito
ufficiale della Santa Sindone:

www.sindone.org

Il tuo volto, Signore,
io cerco…

TORINO
15 - 16 MAGGIO 2010

PELLEGRINAGGIO
per GIOVANI alla SINDONE

Per i giovani dai 15
(prima superiore)
ai 30 anni

TORINO, 15 - 16 MAGGIO 2010

PROGRAMMA

I minorenni devono essere
accompagnati

SABATO 15 MAGGIO
Ore 12.30: partenza davanti al duomo di
Cervignano
Ore 19.30: arrivo a Settimo Torinese,
cena e pernottamento presso
l’Hotel Giglio
DOMENICA 16 MAGGIO
Ore 8.30:
Ore 9.00:
Ore 10.30:
Ore 11.45:
Ore 13.15:
Ore 14.30:
Ore 21.30:

partenza per Torino
visita al Museo della Sindone
S. Messa
pranzo self-service
visita alla Sindone
partenza e rientro
arrivo a Cervignano

Il Pellegrinaggio prevede anche 3 incontri di preparazione:
giovedì 1 aprile (Giovedì Santo)
ore 23.00 ricreatorio di Cervignano,
(veglia di preghiera ispirata alla Sindone)
giovedì 22 aprile e giovedì 6 maggio
ore 20.30 Sala d. Bosco
(ricreatorio di Cervignano)

Totale quota di partecipazione: 110 €
che comprende:
• trasporto

in bus GT (Petruz Viaggi Snc)

• cena,

pernottamento e prima colazione
a buffet presso l’Hotel Giglio (3 stelle,
www.hotel-giglio.it) a Settimo Torinese

• ingresso
• pranzo

al “Museo della Sindone”

self-service del 16

• assicurazione

RC obbligatoria

• assicurazione

medico/bagaglio e di assistenza alla persona

Le iscrizioni si chiuderanno il 31 marzo e comunque fino ad esaurimento
posti (50).
Al momento dell’iscrizione verrà chiesto
un acconto di 50 € che non verrà restituito in caso di mancata partecipazione
al pellegrinaggio.

Iscrizioni e informazioni presso:
• canonica

di Cervignano del Friuli da
lunedì a sabato dalle 10.00 alle 12.00

• don

Moris (cell.: 3402557681)

